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ALLEGATO A 
 
 
 
7. Requisiti organizzativi e di personale 
 
7.1 Tipologia di rapporto di lavoro del Professionista sanitario 
 
Il personale tecnico ortopedico, iscritto all’Albo di pertinenza territoriale, deve operare per rapporto di 
titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente, che assicuri la 
presenza del professionista secondo i criteri specificati nei paragrafi seguenti. Devono essere in 
possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o 
equivalente alla laurea abilitante ed iscritto all’Albo specifico secondo le disposizione del D.M. 13 marzo 
2018. 
Le aziende fornitrici, per mezzo del loro personale tecnico ortopedico, si impegnano a gestire le attività 
di servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, nosocomi e strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private secondo principi etici e deontologici. L’accesso al domicilio dell’utente, alle strutture 
sociosanitarie e sanitarie sarà esperito esclusivamente dal personale tecnico ortopedico, altresì munito 
di tesserino di riconoscimento, recante la foto del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per 
cui presta l’opera. 
 
7.2 Numero, giorni e orari di presenza del tecnico ortopedico presso le sedi Operative e le Filiali 
Le sedi operative, le filiali e le succursali devono esporre al pubblico nei propri locali l’orario di apertura e 
chiusura dell’azienda, l’organigramma aziendale con le funzioni svolte e la relativa qualifica 
professionale. 
L’orario nel quale tecnico ortopedico nelle sedi/filiali e succursali è presente in sede dovrà essere 
esposto al pubblico in maniera chiara presso i locali in cui opera al pubblico in maniera visibile e 
leggibile. 
La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le rilevazioni 
morfologiche, prove e modifiche. 
La sua presenza deve essere assicurata per tutte le fasi relative alla fornitura (dalla presa in carico del 
paziente alla consegna del dispositivo). 
Il progetto del dispositivo orto protesico ed il relativo preventivo devono essere redatti e firmati 
esclusivamente dal tecnico ortopedico dell’azienda erogatrice e conforme al piano riabilitativo 
assistenziale individuale formulato dal medico specialista in collaborazione con l’equipe multidisciplinare 
sulla base delle esigenze espresse dall’assistito. L’ASL in fase di autorizzazione controlla la 
corrispondenza tra quanto prescritto con il progetto proposto dall’azienda ed il relativo preventivo. 
Il numero dei tecnici presenti deve essere proporzionato alla tipologia e alla quantità delle prestazioni 
erogate e comunque non inferiore a quanto di seguito specificato. 
 
Dotazione organica per le sedi operative/filiali: 

1. deve essere garantita la presenza di un Responsabile/Direttore Tecnico individuato in un 
professionista sanitario tecnico ortopedico con minimo cinque anni di esperienza documentata 
(dimostrabile anche attraverso autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). Nel caso in cui la 
struttura opera su più sedi o filiali, il Responsabile tecnico può essere individuato in un’unica figura 
responsabile per tutte le sedi della struttura. Nel caso in cui nella sede o filiale il ruolo di 
Responsabile Tecnico è svolto dal tecnico ortopedico (la cui presenza è prevista per l’intero arco 
della giornata), questi non potrà svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico in altre sedi.  
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2. n. 1 Tecnico Ortopedico per i dispositivi su misura e di serie predisposti presente per tutto l’orario 
di apertura della sede/filiale (che potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile Tecnico) che opera 
con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto di lavoro dipendente; 
Le aziende iscritte, per mezzo del loro personale qualificato, si impegnano a gestire le attività di 
servizio, ove richieste, presso il domicilio degli assistiti, enti e strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private secondo principi etici e deontologici e con personale dedicato a tale attività. 
L’accesso al domicilio dell’utente, alle strutture sanitarie, sociosanitarie e ospedali sarà esperito 
esclusivamente da personale abilitato altresì munito di tesserino di riconoscimento, recante la foto 
del professionista, cognome e nome, titolo e azienda per cui presta opera. 

 
Dotazione organica per le succursali (ex recapiti): 

1) n. 1 Tecnico Ortopedico (con almeno due anni di esperienza) per i dispositivi su misura e di serie 
predisposti che opera con rapporto di titolarità, contratto libero professionale o mediante contratto 
di lavoro dipendente che garantisca la propria presenza nella succursale coprendo un monte ore 
di 10 ore a settimana per ogni succursale; 
La presenza del professionista dovrà essere garantita nei giorni ed orari prestabiliti per le 
rilevazioni morfologiche, prove e modifiche. 

 
In tutti i casi in cui il tecnico ortopedico presta la propria opera con contratto libero professionale il monte 
ore lavorative, anche se svolto in altre sedi o succursali, non può eccedere il monte ore settimanali 
previste dal CCNL di categoria. 
 


